
 
CITTA’ DI MANFREDONIA 

Settore V – Servizio 3° 

 

                           Determinazione Dirigenziale n. 802 del 27.05.2015 

 

Oggetto: Stadio Comunale “Miramare” – Pagamento corrispettivo di gestione in favore 

dell’A.S.D. Manfredonia Calcio per l’anno 2014. 3° acconto.   

 

IL DIRIGENTE 

 Premesso che:  

 

- con Deliberazione della Giunta Comunale n. 192 del 19.08.2014 veniva approvato l’atto di 

indirizzo per la concessione in uso dell’impianto sportivo Comunale “Miramare” in favore 

dell’A.S.D. Manfredonia Calcio;   

- con propria Determinazione n. 1103 del 16.09.2014 si stabiliva di dare attuazione, secondo gli 

indirizzi dell’Amministrazione Comunale, alla concessione del servizio di gestione dello Stadio 

Comunale “Miramare” in favore della summenzionata associazione sportiva dilettantistica, per la 

durata di anni 3 rinnovabili; 

- con la stessa Determinazione si approvava lo Schema di Convenzione per l’affidamento in uso ed 

in gestione dello Stadio Comunale “Miramare” all’A.S.D. Manfredonia Calcio, con contestuale 

impegno di spesa del corrispettivo annuo concordato ed accettato di € 120,000,00, assunto al Cap. 

3943 del Bilancio per l’Esercizio Finanziario 2014 del Comune di Manfredonia; 

- con propria nota prot. n. 33082 del 09.10.2014, trasmessa al Servizio “Appalti e Contratti” del 

Comune si indicavano precisazioni varie, ad integrazione del suddetto Schema di Convenzione;   

- la Convenzione in questione veniva regolarmente sottoscritta in data 09.10.2014, Rep. n. 9437;  

- con propria Determinazione n. 1265 del 16.10.2014, si provvedeva alla liquidazione di un 1° 

acconto del corrispettivo, pari ad € 30.000,00, relativo all’anno 2014, in favore dell’associazione 

beneficiaria; 

- con successiva Determinazione n. 96 del 6.02.2015, si provvedeva alla liquidazione di un 2° 

acconto di € 30.000,00, in favore della medesima associazione;   

 

 Visto l’art. 1 della menzionata Convenzione; 

 

 Visto l’art. 6 della stessa, che disciplina le modalità di liquidazione del corrispettivo;  

     

 Ritenuto di dover provvedere alla liquidazione di un 3° acconto di € 30.000,00, del  

corrispettivo spettante all’A.S.D. Manfredonia Calcio,  pari ad € 120.000,00, Iva inclusa, per l’anno 

2014 e,  in attuazione dell’art. 5 della predetta convenzione, trattenere con il successivo atto il 

canone di utilizzo della struttura, pari ad € 5.165,00, che corrisponde alla tariffa attribuita per la 

partecipazione al Campionato Nazionale di Serie D, come stabilito dalla Deliberazione di Giunta 

Comunale n. 230 del 24.04.2002;  

 

 Vista la fattura n. 17 del 26.03.2015, trasmessa dall’A.S.D. Manfredonia Calcio, di € 

30.000,00, compreso Iva, intesa ad ottenere la liquidazione del 3° acconto del corrispettivo per le 

spese di gestione relative all’anno 2014;   

 



            Richiamato, in applicazione del vincolo di tracciabilità dei flussi finanziari, il CIG emesso 

dall’Autorità di Vigilanza  n. 5907460E32; 

     

 Accertata la regolarità del documento fiscale e considerata la necessità di disporne la 

liquidazione; 

 

Dato atto che, per il documento di regolarità contributiva, giusto art. 14 bis della Legge n. 

106/2011, l’Associazione in parola ha trasmesso copia della Certificazione resa dall’I.N.P.S.  

Agenzia di Manfredonia, allegata alle precedenti determinazioni dirigenziali, dalla quale si evince 

che l’A.S.D. Manfredonia Calcio non risulta censita negli archivi dell’Istituto; 

 

Visto il Decreto Legislativo n. 267/2000, come integrato e modificato dal D.Lgs. n. 

126/2014, ed in particolare gli articoli 183, comma 5, e 184; 

 

Visto il D. Lgs. n. 118/2011 e, in particolare, il principio contabile applicato della contabilità 

finanziaria (all. 4/2); 

 

Dato atto che, ai sensi del punto 9.3 del principio contabile all. 4/2, non sono oggetto di 

riaccertamento i residui attivi e passivi incassati e pagati prima della delibera di approvazione del 

riaccertamento straordinario; 

 

Visto il Decreto del Ministro dell’Interno n. 0014180 con il quale è stato differito al 31 

maggio 2015 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione dell’esercizio 2015;      

 

Visto il Regolamento per l’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, approvato con 

deliberazione di Giunta Comunale n. 124 del 06.03.2008 e successive modifiche ed integrazioni;  

 

Visto l’art. 125 comma 11 del D.Lgs. n. 163/2006;  

 

Visto il vigente Regolamento di Contabilità;   

 

 Visto il Decreto sindacale n. 6 del 24.03.2014 con il quale sono state ridefinite le 

attribuzioni e gli incarichi dirigenziali;  

 

 Richiamata la propria Determinazione n. 1103 del 16.09.2014, con la quale si è provveduto 

ad assumere l’impegno di spesa di €. 120.000,00 sul Cap. 3943 del Bilancio per l’Esercizio 

Finanziario 2014 del Comune di Manfredonia per procedere alla liquidazione del corrispettivo 

spettante per la gestione dell’impianto sportivo comunale “Miramare”; 

 

D E T E R M I N A 

 

1. di liquidare, così come stabilito all’art. 6 della Convenzione Rep. n. 9437 del 9.10.2014, la 

somma di € 30.000,00 in favore dell’A.S.D. Manfredonia Calcio quale 3° acconto del corrispettivo  

relativo all’anno 2014; 

 

2. di provvedere, come da accordo fra le parti e con il successivo atto, a trattenere il canone annuo 

della concessione in uso, come previsto dall’art. 5 della predetta Convenzione e relativo alla tariffa 



attribuita per la partecipazione al Campionato di Serie D, come stabilito dalla Deliberazione di 

Giunta Comunale n. 230 del 24.04.2002; 

 

3. di dare atto che la spesa attuale di € 30.000,00, come la complessiva di €  120.000,00,  trova 

copertura al Cap. 3943 del Bilancio per l’Esercizio Finanziario 2015, Residui Passivi 2014 e che la 

residua somma di € 30.000,00 rimane a disposizione per successive liquidazioni;  

 

4. di dare atto, altresì, che la presente determinazione viene pubblicata on-line all’Albo Pretorio, ai 

sensi dell’art. 21 del Regolamento per l’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi del Comune di 

Manfredonia, ed ivi rimarrà affissa per gg. 15 consecutivi; 

 

5. di precisare che i dati previsti all’art. 23 e seguenti del D. Lgs.vo n. 33/2013 sono riportati in 

apposita tabella, allegata sub lett. A) al presente atto e pubblicati nella Sezione all’uopo istituita 

denominata – Trasparenza, valutazione e merito – “Amministrazione trasparente” del sito 

istituzionale dell’Ente.   

 

R I C H I E D E 

 

l’emissione del relativo mandato di pagamento per complessivi € 30.000,00 in favore della A.S.D. 

Manfredonia Calcio – c/o Stadio Comunale Miramare – Manfredonia – con bonifico su Codice 

IBAN  IT41 V088 1078 4500 0006 0000 116 – Partita IVA  03745290712 – in pagamento delle 

prestazioni descritte in premessa.   

 

         L’ISTRUTTORE                                                                                     IL DIRIGENTE    

F.to dott. Vincenzo Di Staso                   F.to   dott.ssa Maria Sipontina Ciuffreda   

   

          

          

 

 



 

TABELLA   ART. 23 e successivi del  D.Lgs. 33/2013 

  

Determinazione n. _____ del ______________   Settore 5° - 3° Servizio  

 

ad oggetto: Stadio Comunale “Miramare” – Pagamento corrispettivo di gestione in favore 

dell’A.S.D. Manfredonia Calcio per l’anno 2014. 3° acconto.   

   
a) Nominativo: 

 

C.F. -  P.I. 

 

A.S.D. MANFREDONIA CALCIO 

C.F. 83000290714 

Partita Iva 03745290712  

b) Importo: 

 

 

 

€ 120.000,00 a titolo di corrispettivo annuale 2014; 

€ 30.000,00 a titolo di 3° acconto;   

- € 5.165,00 da trattenere ed incamerare quale canone 

annuale 2014 per la partecipazione al Campionato 

Nazionale di Serie D. 

c) Norma o titolo a base 

dell'affidamento: 

 

 

Deliberazione di Giunta Comunale n. 192 del 

19.08.2014 -  Affidamento in uso Impianto Sportivo 

Miramare. Determinazioni.  

d) Ufficio e responsabile del 

procedimento: 

 

 

Ufficio Sport  

DIRIGENTE dott.ssa Maria Sipontina CIUFFREDA 

e) Modalità per individuazione 

beneficiario: 

 

 

Partita Iva 03745290712  

Conto IBAN  A.S.D. MANFREDONIA CALCIO:  

 IT41 V088 1078 4500 0006 0000 116  

f) Curriculum/         /            / 

 

 

 

Convenzione per l’affidamento in uso dello Stadio 

Comunale Miramare di Manfredonia con annesse 

strutture. Rep. n. 9437 del 09.10.2014.   

 

 


